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Z
elbio, un piccolo paese
di grande bellezza a
800 metri d’altezza sul
ramo comasco del La-
rio, ospita un festival
che è entrato nella sto-

ria, “Zelbio cult - Incontri d’auto-
re su quell’altro ramo del lago di
Como”, per il programma detta-
gliato degli appuntamenti, che
sono tutti a ingresso libero (si può
consultare il sito www.zelbio-
cult.it, tel. 031.917932, prozel-
bio@ gmail.com) gli incontri si
svolgeranno presso il teatro di
Zelbio, Piazza della Rimembran-
za i due concerti si svolgeranno
nella Chiesa della Conversione di
S. Paolo, Piazza della Rimem-
branza, 4). Giunto alla nona edi-
zione, Pro Loco e Comitato Cul-
tura nascono per volontà di un
gruppo di amici che decidono di
condividere parte del loro tempo
libero in un contesto di socializ-
zazione, amicizia, impegno socia-
le e svago, con il sostegno dell’
intero consiglio comunale a parti-
re dall’ infaticabile sindaco Giu-
seppe Sorbini amministratore
delegato di Enervit) e dall’ asses-

sore alla Cultura Matteo Vanetti,
il festival dell’estate che mette da
parte il vip watching e al centro
la cultura, invitando alcuni prota-
gonisti del dibattito contempora-
neo, tra arte, letteratura, musica,
giornalismo, a conversare con il
curatore della manifestazione,
Armando Besio, genovese di na-
scita legato a Zelbio dalle radi-
ci della famiglia materna,
raffinato intellettuale,
nota penna delle pagine
culturali di Repubblica,
che porta a Zelbio perso-
naggi di altissimo livello.

L’apertura è una serata
promossa con “Popoli-Amo
- la biblioteca degli incontri
è sabato 9 luglio, ore 21.00,

con l’incontro con Shady Hamadi
che racconta il suo esilio fatto di
partenze e incontri, di sconfitte
e di resistenza civile. Nato in Ita-
lia da madre italiana e padre siria-
no, Hamadi è diventato in questi
anni, a dispetto della giovane età,
un punto di riferimento per la
causa siriana in Italia e un attivi-

sta per i diritti umani. Autore
di “La felicità araba. Storia

della mia famiglia e della
rivoluzione siriana” e di
“Esilio dalla Siria. 

Una lotta contro l’indif-
ferenza” (entrambi pub-

blicati da add editore), con
la sua testimonianza permet-

te di capire che cosa sia oggi
la Siria, e come sia

difficile la lotta contro l’indiffe-
renza quotidiana. Che fine ha fat-
to la rivoluzione siriana? Cosa
resta laddove soffiava forte il ven-
to caldo della democrazia e del-
l’innovazione, laddove sembrava
sbocciare la profumata stagione
della primavera araba? Le crona-
che di oggi restituiscono l’imma-
gine cupa di una regione minac-
ciata dal fondamentalismo isla-

mico. Sembrerebbe calato l’inver-
no a Damasco. Shady Hamadi tor-
na a raccontare con questo ro-
manzo, infatti, una terra di cui
molto si parla, la Siria, ma spesso
facendolo in modo superficiale,
e che invece continua a essere
dimenticata nel suo sempre più
difficile percorso di pacificazione.
Venerdì 15 luglio è la volta di Gia-
como Poretti, (che in realtà si
chiama Giacomino, come i fan
sanno bene), conosciuto soprat-
tutto per fare parte del famosissi-
mo trio comico italiano Aldo, Gio-
vanni e Giacomo, e presenta un
romanzo intenso “Al Paradiso è
meglio credere” con il quale pone
una riflessione lieve e profonda
sul nostro destino dopo la morte.
Giacomo è convinto che il paradi-
so sia un luogo - o una dimensio-
ne: dove ci si diverte. Altrimenti,
che paradiso sarebbe? C’è qualco-
sa di più bello che ridere, per un
essere umano? Affronta il tema
del nostro destino (che ne sarà di
noi dopo la morte? Il Nulla o la
Vita Eterna?) in modo lieve, sorri-
dendo, non rinunciando alla bat-
tuta, al paradosso, allo scherzo.

� Nona edizione
per il festival
Tutti gli incontri
si svolgeranno
nel teatro del paese

� Nell’ultimo
romanzo
Hamadi racconta
in profondità
la sua terra 

Il programma

Ora la musica
dei Pomeriggi
Musicali

Il calendario, dop i due incontri 

iniziali, venerdì 22 luglio l’Orche-

stra de I Pomeriggi Musicali, 

concerto di musica classica, 

sabato 23 luglio James Bradbur-

ne “Le sette meraviglie di Brera” 

illustrate dal nuovo direttore 

canadese della Pinacoteca e della 

Biblioteca Braidense, venerdì 5 

agosto Dario Cresto-Dina“Sei 

chiodi storti”. Santiago 1976. La 

Davis italiana raccontata dal noto 

giornalista, sabato 13 agosto 

Marianna De Micheli da “Centove-

trine” a “Centoboline”, sabato 20 

agosto Salvatore Striano, “La 

tempesta di Sasà”. Il carcere, il 

teatro, il cinema, sabato 27 agosto

Marco Balzano “L’ultimo arriva-

to”. Domenica 28 agosto Arianna 

Mornico, concerto di arpa celtica.

Domani sera il primo appuntamento

con la tradizionale rassegna che propone una conferenza

dello scrittore e attivista dei diritti umani,

autore di “Esilio dalla Siria” e “La felicità umana”  DI DAVIDE FENT. ZELBIO
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